
 

Deliberazione N° 300 del 29/09/2018 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco per Commissioni esami 

OSS 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 29 settembre 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria C. Pantone  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A _ 

Consigliere Viano Valentina  Sez. B  P_ Ax 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento approvato con Delibera n. 97 del 25 agosto 2017; 

Vista la DGR n. 638/2008 della Regione Liguria con la quale viene approvato il Piano di attività 

“Programmazione corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori sociosanitari” e il programma 

didattico dei corsi; 

Vista la DGR n. 825/2013 della Regione Liguria “Integrazione della DGR 747 del 28 giugno 2011 integrata 

con DGR n. 1497 del 7 dicembre 2012 relativa all’approvazione Linee Guida per riconoscimento attività 

private finalizzate alla riqualificazione degli operatori socio sanitari” nella quale si precisa che “(…) gli esperti 

designati dagli Assessorati regionali debbono essere individuati tra professionisti del settore sanitario e 

sociale individuati tra i dipendenti del S.S.R., degli Enti Locali o non dipendenti comunque individuati anche 

con la collaborazione dei Collegi I.P.A.S.V.I. e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria”; 

Considerato che negli anni questa collaborazione ha consentito di inserire assistenti sociali quali esperti 

all’interno delle Commissioni esaminatrici del Corsi per O.S.S.; 

Ritenuto che per consentire una individuazione più trasparente dei professionisti da segnalare ad A.Li.Sa per 

le commissioni esaminatrici sia necessario costituire un elenco degli assistenti sociali disponibili e che perciò 

sia necessario bandire una manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni fissandone la scadenza al 

1/11/2018; 



 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: NOVE , contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO           

 

1) Di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse per la costituzione di un 

elenco di assistenti sociali per le commissioni esaminatrici dei Corsi per Operatori Socio 

Sanitari; 

2) Di dare mandato alla segreteria di raccogliere le richieste che perverranno ed istituire un 

elenco in ordine alfabetico, suddiviso per provincie, dal quale trarre i nominativi dei 

professionisti su richiesta di A.Li.Sa per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei 

corsi per OSS; 

3) Dia dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine ed è immediatamente 

eseguibile. 
 

 

         Il Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 300/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine 

degli Assistenti sociali della Liguria sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 

e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/11/2018 e fino al 

giorno 26/11/2018 

 

Il Segretario 

Marika Massari 

 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791
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Allegato alla Delibera n. 300 del 29.09.2018 

 

Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di assistenti sociali per 

le commissioni esaminatrici dei Corsi per Operatori Socio Sanitari 

 
A fronte della necessità di costituire un elenco di professionisti assistenti sociali al quale attingere 

per la costituzione delle commissione esaminatrici dei Corsi per Operatori Socio Sanitari, si 

comunica che sono aperti i termini di presentazione delle domande a partire dalla data odierna sino 

al 1 novembre 2018. 

 

Si informa che gli iscritti per poter sottoporre la propria candidatura devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti alla data della presentazione della candidatura: 

1. Iscrizione all’albo professionale (Sez. A o Sez. B); 

2. In regola con la quota di iscrizione; 

3. In regola con l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua; 

4. Non aver avuto sanzioni disciplinari 

 

Sin informa che a fronte dell’impegno richiesto per lo svolgimento del ruolo di commissario 

d’esame è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti 

Sociali rilasciati da parte dell’Ordine regionale ed è riconosciuto un gettone di presenza ed un 

eventuale rimborso spese di viaggio dalla Regione Liguria. 

 

È utile specificare che per tale incarico, non è previsto nessun permesso lavorativo né per i 

dipendenti pubblici, né per i lavoratori del Terzo Settore, per cui risulta necessario essere fuori 

dall’orario di servizio. 

 

I professionisti verranno inseriti nelle commissioni esaminatrici dall’Azienda Ligure Sanitaria 

(A.Li.Sa) consultando direttamente l’elenco cercando coloro che sono più vicini alla sede della 

commissione. 

 

Per sottoporre la propria candidatura inviare mail a oasliguria@pec.it indicando: nome e cognome, 

data e luogo di nascita, residenza, domicilio, data di iscrizione all’Albo professionale, sezione di 

appartenenza. Dichiarando sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente 

bando. 

 

 E’ volontà di questo Consiglio regionale dare precedenza ai colleghi disoccupati. 

 

Genova 29 settembre 2018 

          Il Presidente 

           Dott. Giovanni Cabona 
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